
   Municipio di Maggia - 6673 Maggia Maggia, 10 dicembre 2010
Ris. No 891/2010
Rel. Storelli/Invernizzi/Rianda

MESSAGGIO MUNICIPALE NO 27/2010
ACCOMPAGNANTE I CONTI PREVENTIVI PER L'ANNO 2011

Egregio Signor Presidente, Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio, sottoponiamo alla vostra attenzione i conti preventivi 2011 del Comune e 
dell'Azienda Acqua Potabile.

A. GESTIONE CORRENTE 
Per il 2011 prevediamo, rispetto al preventivo 2010, un aumento importante delle uscite di gestione 
corrente alle quali si contrappone un ancora più rilevante aumento delle entrate. In cifre rileviamo il 
seguente andamento:

Preventivo 2011 Preventivo 2010 Variazione
__________________________________________________________

Gestione corrente
Totale spese correnti 8'552'810.00 7'972'430.00 + 580'380.00 (+7.27 %)
Totale ricavi correnti 5'210'020.00 4’626'820.00 + 583'200.00 (+12.60 %)
__________________________________________________________________________________________

Fabbisogno d’imposta 3'342'790.00 3'345'610.00 - 2'820.00 (-0.08%)

Stima gettito d’imposta
(moltiplicatore 95%) 3'396'750.00 3'349'250.00

Avanzo d’esercizio previsto 53'960.00 3'640.00

A seguito della recente approvazione del Gran Consiglio della Legge sulla perequazione finanziaria 
intercomunale  (LPI),  in  relazione  anche  al  controprogetto  indiretto  all’iniziativa  elaborata  per  la 
ripartizione dei canoni  d’acqua,  il  nostro Comune beneficerà già a partire dal 2010 di  un aumento 
considerevole del contributo di localizzazione geografica. In effetti, in base all’art. 15 della citata Legge, 
in considerazione dei maggiori costi generati da una sfavorevole localizzazione geografica, il Consiglio 
di Stato accorda ai Comuni periferici un contributo ricorrente, pari al 30% dell’ammontare dei canoni 
d’acqua incassati dal Cantone nell’anno precedente; il contributo di ogni singolo Comune è calcolato 
tenendo conto della  superficie  delle  diverse componenti  del  territorio  comunale  e dell’altitudine sul 
livello del mare. Per quanto ci concerne questa misura porterà un aumento del citato contributo da 
fr. 323'000.00 (preventivo 2010) a circa fr. 700'000.00. In considerazione dell’aumento rilevante della 
spesa  globale,  questa  maggior  entrata  unitamente  all’aumento  del  contributo  di  livellamento, 
rappresenta indubbiamente anche in proiezione futura un dato rassicurante per le finanze comunali.

Alla luce di queste entrate il Municipio ha deciso di attuare una strategia politico-finanziaria intesa a 
raggiungere due obiettivi importanti:

• aumento  degli  ammortamenti  per  raggiungere  già  nel  2011  il  tasso  minimo del  10% della 
sostanza ammortizzabile allibrata a bilancio (articolo 158 cpv 2 Legge organica comunale). 
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Questa operazione è possibile ritenuto anche che il cpv 3 dello stesso articolo sancisce come le 
infrastrutture  per  la  depurazione  delle  acque  quali  le  canalizzazioni  non  fanno  parte  della 
sostanza ammortizzabile e sono ammortizzate in base alla durata del bene, applicando i tassi di 
ammortamento sul valore iniziale.                         
Determinante  pure la  diminuzione  del  debito  residuo alla  voce canalizzazioni  a  seguito  del 
previsto incasso nei prossimi mesi dei contributi di costruzione nelle frazioni di Lodano, Coglio e 
Giumaglio.

• migliorare alcuni servizi al cittadino con l’aumento dei crediti di alcune voci di spesa quali per 
esempio  la  manutenzione  delle  strade  e  il  contributo  per  l’utilizzo  dei  mezzi  pubblici 
(abbonamento Arcobaleno).

Il  preventivo  2011  dunque,  con  un  moltiplicatore  al  95%,  prevede  un  avanzo  di  esercizio  pari  a 
fr. 53'960. Le probabili entrate per imposte comunali sono stimate a fr. 3'396'750.00 e confermano un 
aumento regolare e costante del gettito comunale come previsto nel piano finanziario.  Per il  nostro 
Comune non sembra esserci un effetto negativo in conseguenza alla crisi finanziaria.

I segnali sono quindi positivi e permettono di guardare con cauto ottimismo al futuro senza tuttavia 
dimenticare che il nostro Comune nei prossimi anni dovrà attuare diversi investimenti importanti.
Per questo motivo il Municipio intende consolidare le basi finanziarie nell’ottica di potersi garantire i 
mezzi per sviluppare una politica degli investimenti progettuale ma nel contempo sostenibile. La scelta 
di aumentare gli  ammortamenti in modo da raggiungere il  10% già nel 2011 si inserisce proprio in 
questo discorso.

In considerazione dell’evoluzione a rilento degli investimenti e di alcune modifiche strutturali intervenute 
riteniamo inoltre importante, appena disponibili i dati del consuntivo 2010, procedere all’aggiornamento 
del piano finanziario, presumibilmente tra l’estate e l’autunno del prossimo anno.

Di seguito presentiamo le variazioni per centro di costo:

DICASTERI
Netto 

costi/ricavi 
2011

Netto 
costi/ricavi 

2010
Differenze sul 

Preventivo 2010

0 Amministrazione generale -992’650 -931’870 60’780

1 Sicurezza pubblica -191’860 -174’050 17’810

2 Educazione -1’412’940 -1'390’920 22’020

3 Cultura e tempo libero -398’940 -372’790 26’150

4 Salute pubblica -86’800 -84’900 1’900

5 Previdenza sociale -1'221’700 -1'187’700 34’000

6 Traffico -1’281’800 -1’036’800 245’000

7 Protezione ambiente e sistem. territorio -164’150 -154’030 10’120

8 Economia pubblica 334’750 194’750 140’000

9 Finanze e imposte 2’073’300 1'792’700 280’600

Fabbisogno d’ imposta 3'342’790 3'345’610 2’820
Gettito d’imposta previsto 3'396’750 3'349’250 47’500

Risultato d’esercizio previsto 53’960 3’640 50’320
Ammortamenti amministrativi 551’000 450’000 101’000

Autofinanziamento 604’960 453’640 151’320
Onere netto per investimenti 30’200 -605’300 635’500

Risultato totale avanzo-disavanzo 635’160 -151’660 786’820
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Dalla tabella risultano chiaramente le principali differenze per singolo dicastero che saranno più avanti 
oggetto di ulteriori spiegazioni di dettaglio.

Vi ricordiamo che l'approvazione dei preventivi da parte del Consiglio comunale avviene sul dettaglio, 
secondo la classificazione per genere di  conto ed istituzionale (fogli  bianchi)  del conto di  gestione 
corrente. Il  resto della documentazione serve per favorire una visione globale dei conti ed, a titolo 
informativo, per quanto attiene al conto degli investimenti.

Nel presente fascicolo, troverete la documentazione per l'esame del preventivo nel seguente ordine:

• Ricapitolazione gestione corrente per dicasteri (verde)
• Riassunto conto di gestione corrente, conto degli investimenti e conto di chiusura (viola)
• Ricapitolazione gestione corrente per genere di conto (rosa)
• Conti di gestione corrente (bianco)
• Conti degli investimenti (giallo chiaro)
• Tabella degli ammortamenti amministrativi (salmone)
• Preventivo completo dell'azienda acqua potabile (azzurro)

B. COMMENTO PER CENTRO DI COSTO

In  generale  gli  importi  delle  diverse poste sono stati  adattati  anche tenendo conto dell’andamento 
risultante dai movimenti avuti nel corso dell’anno appena trascorso. 

In particolare vi segnaliamo i seguenti aumenti generali che interessano più dicasteri:

303.0 Contributi AVS, AI, IPG e AD

Dal 01.01.2011 i  contributi  AVS/AI/IPG passeranno dal  10.1% al 10.3%. Anche il  contributo per la 
disoccupazione AD passerà dall’2% al 2.2%. Entrambe le quote sono ripartite in ragione del 50% tra 
datore di lavoro e dipendente.

312.00   Energia elettrica

I  sensibili  aumenti del costo dell’energia elettrica sono dovuti,  da una parte, alla parificazione delle 
tariffe applicate ai Comuni a quelle dei clienti privati (in altre parole i Comuni non beneficiano più di 
tariffe preferenziali) e, dall’altra, all’aumento di 3,5 cts per Kwh fornito dall’AET e che la SES SA ribalta  
interamente sui consumatori.

Nell'esame delle singole poste segnaliamo in ordine di centro di costo le seguenti particolarità:

0. AMMINISTRAZIONE GENERALE

010. Potere legislativo ed esecutivo

300.02 Importo adeguato al rialzo in funzione delle risultanze del consuntivo 2009.
 

020. Amministrazione generale
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301.01 Il  concorso  pubblicato  nel  2010  per  l’assunzione  di  un  capo  dell’Ufficio  tecnico  non  ha 
purtroppo avuto esito positivo. A titolo indicativo, l’importo in questione, oltre agli stipendi degli 
attuali impiegati,  considera pure lo stipendio di un capo dell’Ufficio tecnico al 100% con un 
salario adeguato ai disposti del Regolamento. 
La  situazione  verrà  definita  in  seguito  alle  risultanze  di  un  nuovo  concorso  che  verrà 
pubblicato,  si  presume, in tempi brevi.  Nel frattempo, per sopperire all’assenza di  un’unità 
lavorativa, il  Municipio farà capo alla collaborazione di  alcune persone con alle spalle una 
solida esperienza lavorativa nell’ambito pubblico.

318.05 Nell’incertezza descritta nel punto precedente, si è ritenuto opportuno mantenere un margine 
anche in questa posta nel caso in cui si rendesse necessario far capo a dei professionisti 
esterni per l’assolvimento di certi determinati compiti a supporto del lavoro svolto dall’Ufficio 
tecnico.

318.09 Sempre più spesso constatiamo la necessità di assegnare dei mandati esterni a legali, tecnici 
e specialisti,  per l’esame di tematiche di una certa complessità con le quali si è oggigiorno 
confrontati. Ciò consente al Municipio di avere un quadro oggettivo e competente per poter 
affrontare in modo completo ed approfondito le varie tematiche che si presentano.

090. Compiti non ripartibili

318.00 Adeguamento secondo le risultanze di consuntivo 2009. La polizza in questione prevede la 
copertura assicurativa di più oggetti. Di conseguenza anche il relativo premio è stato suddiviso 
proporzionalmente al valore assicurato e contabilizzato nei rispettivi centri di costo. 

318.01
318.02 Dal 01.01.2010 è stata rinnovata la polizza per l’assicurazione responsabilità civile che include 

la  RC  generale  +  la  RC  danni  patrimoniali.  Inoltre,  nel  corso  del  2010  è  stata  stipulata 
un’assicurazione  complementare  che  prevede  l’estensione  dell’importo  di  copertura 
assicurativa per eventi fino a fr. 5'000'000.00 (precedentemente era 3 mio).

427.00 L’importo è stato aumentato tenendo conto dell’affitto (pro rata – 6 mesi) che si prevede di 
ricavare dalla locazione del nuovo appartamento in fase di realizzazione nel palazzo comunale 
di Giumaglio.  

1. SICUREZZA PUBBLICA

150. Difesa nazionale militare

352.00 Importo  stabilito  in  base  alle  risultante  del  preventivo  del  Consorzio  piazza  di  tiro  di 
Vallemaggia. L’aumento è dovuto agli investimenti (risanamento stand di tiro di Cevio) che il 
Consorzio intende attuare nel corso del prossimo anno.

2. EDUCAZIONE
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200. Scuola dell’infanzia  - SI (3 sedi)

302.00 L’aumento concerne la ripresa d’attività al 100% della docente titolare di Moghegno dopo che 
negli ultimi anni aveva beneficiato di un congedo al 50%.

302.01 E’ stato calcolato il costo di una supplente per il periodo in cui la docente titolare della SI di 
Someo sarà al beneficio di un congedo maternità.

436.01 Rimborso da parte della  Cassa cantonale  di  compensazione  AVS dell’indennità  perdita  di 
guadagno per congedo maternità della docente titolare di Someo.

461.00 In base alla nuova regolamentazione in materia di sussidi entrata in vigore il 06.10.2009, il  
calcolo del contributo annuo avviene applicando all’importo riconosciuto per ogni sezione di 
scuola dell’infanzia con refezione (fr. 88'900.00) il coefficiente di forza  finanziaria del Comune 
(che nel nostro caso è pari al 65%). Il risultato esposto deriva dalla somma delle 3 sezioni di 
Maggia, Moghegno e Someo. 

210. Scuole elementari

352.00 Malgrado che, per l’anno scolastico 2010/2011, la scuola elementare conta una sezione in 
meno  rispetto  a  quello  precedente,  la  quota  parte  a  carico  del  nostro  Comune  rimane 
pressoché invariata in quanto si registra un aumento di 5 allievi nostri domiciliati.

461.00 L’importo  del  sussidio  si  ottiene  moltiplicando  l’importo  riconosciuto  per  sezione di  scuola 
elementare (fr. 105'200.00) all’attuale numero di sezioni (10). Il risultato si ottiene applicando 
la forza finanziaria del nostro Comune (65%) e tenendo proporzionalmente conto del numero 
di allievi domiciliati nel nostro Comune.

223. Formazione professionale

362.00 A partire dal 2011, verranno elargiti dei sussidi per l’acquisto degli abbonamenti Arcobaleno. 
Di conseguenza il contributo assegnato alla Fondazione Etterlin viene decurtato della quota 
che era stata assegnata a questo scopo all’ente in questione.

3. CULTURA E TEMPO LIBERO

300. Promozione culturale

318.00 Un aumento  giustificato  dalle  numerose  manifestazioni  organizzate  sull’arco  dell’anno  dal 
Municipio o per altri eventi per i quali il Comune versa un contributo finanziario.

318.02  Adeguamento sulla base delle risultanze del consuntivo 2009. Trattasi di spese fisse mensili: 
telefono, spese di cancelleria, postali, ecc. 

365.04  Nella posta in questione sono inserite diverse spese. In particolare si prevede un contributo 
comunale  per  la  stampa  di  alcune  importanti  pubblicazioni  a  cura  di  enti  pubblici  locali 
(toponomastica, ristampa Storia della Vallemaggia,…).

340.        Sport e tempo libero
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362.00 Partecipazione finanziaria alle spese d’investimento e manutenzione del Centro sportivo della 
Lavizzara. Il contributo a nostro carico a ammonta a fr. 17'265.00 annui per i prossimi 20 anni 
(vedi messaggio municipale).

4. SALUTE PUBBLICA

450. Lotta profilattica contro le malattie   

318.00 I trattamenti contro il proliferare delle zanzare a Lodano (unica frazione dove esiste questo 
problema) viene eseguito dai nostri operai. Ciò che ci permette una riduzione sensibile dei 
costi.

5. PREVIDENZA SOCIALE

570. Case per anziani

362.00 Dal  2011,  a  seguito  dell’adeguamento  della  normativa  cantonale  alla  legge  federale 
concernente  il  nuovo  ordinamento  del  finanziamento  delle  cure  del  13  giugno  2008,  il 
contributo comunale per il finanziamento delle prestazioni di cura  viene esteso anche agli enti 
privati  (case  per  anziani,  servizi  spitex,  infermieri  indipendenti).  Di  conseguenza,  oltre  al 
contributo versato agli istituti sussidiati (che per il 2011 viene stimato a circa      fr. 37.13 per  
giorno di presenza), si prevede di versare un contributo di  fr. 6.99 per giorno di presenza alle 
persone  degenti  negli  istituti  privati.  In  questo  gruppo  rientrano  anche  gli  anziani  degenti 
presso il Don Guanella di Maggia e la Casa della Divina Provvidenza di Gordevio. Questo fatto 
comporta una maggior spesa valutata in ca. fr. 77’000.00.

365.00 A seguito dei cambiamenti del nuovo sistema di finanziamento delle cure di lunga durata (vedi 
conto 362.00), le convenzioni con gli istituti Don Guanella e Casa della Divina Provvidenza 
verranno adeguate. Dal contributo finora versato (corrispondente al 50% di fr. 37.13) verrà 
dedotto il contributo che dovremo versare al Cantone di fr. 6.99. Di conseguenza vi è una 
minor spesa di fr. 77'000.00 che compensa l’aumento di cui sopra.

580. Assistenza/lavoro/aiuto domiciliare

365.00 Importo calcolato in base ai dati forniti dal Cantone per il preventivo 2011.

6. TRAFFICO 

620. Strade comunali

301.01 Per ottimizzare il servizio di calla neve, il  Municipio ha chiesto la collaborazione del nostro 
corpo pompieri che si impegnerà, nel limite del possibile, a mettere alcuni militi a disposizione. 

304.01 A  seguito  della  richiesta  di  pre-pensionamento  del  signor  Fumagalli,  il  Comune  dovrà 
rimborsare alla Cassa pensione il supplemento sostitutivo AVS/AI.
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314.00 Alla luce anche dell’aumento del contributo di localizzazione geografica, come anticipato nelle 
considerazioni iniziali, il Municipio intende aumentare l’importo da destinare alla manutenzione 
delle strade. Nel 2011 si prevedono alcuni importanti lavori di manutenzione alla rete stradale 
comunale.

315.00 Adeguamento sulla base delle risultanze dei consuntivi precedenti. Il Comune ha in dotazione 
6 veicoli che richiedono costanti e regolari servizi di manutenzione.

352.00 Nel  2011  l’Azienda  acqua  potabile  intende  assumere  un  proprio  dipendente  in  qualità  di 
sorvegliante. Valutiamo tuttavia per ora che in ragione del 30% quest’ultimo possa essere 
impiegato a supporto della squadra operai. In questa voce riportiamo pertanto la quota parte 
dei costi del sorvegliante (salario, oneri sociali) dell’Azienda acqua potabile.

650. Traffico regionale

318.00 Da maggio 2009 è stata introdotta la vendita delle carte giornaliere FFS. Vista l’esperienza 
fatta nel primo anno, dove la vendita dei biglietti ha permesso di coprire i costi dell’operazione, 
il Municipio ha deciso di aumentare l’offerta a due carte giornaliere. 

361.00 L’aumento  è  dovuto  all’introduzione  della  Comunità  tariffale  integrale  (CTI),  prevista  per 
dicembre 2010, che comporterà un aumento dell’indennità per la perdita di introiti da versare 
alle imprese da parte del Cantone e dei Comuni. Infatti i prezzi della CTI costituiscono una 
facilitazione tariffale che comporta una diminuzione degli introiti  complessivi.  I  minor introiti 
vengono indennizzati da parte di Cantone e Comuni in misura del 50% ognuno.

365.00 Contributo  indicativo  per  il  2011  ricevuto  dalla  Divisione  dello  sviluppo  territoriale  e  della 
mobilità. Rispetto al 2010, l’aumento è da attribuire alle linee regionali Lferr.

366.00 A partire dal 2011, il Municipio ha deciso di introdurre un sussidio a fronte delle spese per 
l’acquisto dell’arcobaleno destinato ai giovani studenti fino a 25 anni e alle persone in età 
AVS.  Le  modalità  di  concessione  saranno  stabilite  sulla  base  di  un’apposita  ordinanza 
municipale che verrà pubblicata subito dopo l’approvazione del preventivo. L’importo inserito 
in  questa  posta  è  un  indicazione  di  massima,  ritenuto  che  una  stima  in  quest’ambito  è 
difficilmente attuabile.

7. PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO

710. Eliminazione delle acque luride

352.00 Il consorzio MBV cesserà la sua attività a fine 2010.

352.01 Dati estrapolati dal preventivo del nuovo consorzio CDV che ha iniziato la propria attività nel 
corso del 2010.

434.01 Per il mantenimento del grado di copertura dei costi in misura dell’80% si dovrà procedere ad 
un leggero adeguamento della tassa d’uso.

750. Arginature

352.00 Costi in base al preventivo allestito dal nuovo Consorzio di manutenzione arginature Rovana, 
Maggia, Melezza.
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8. ECONOMIA PUBBLICA

860. Elettricità

410.00 L’importo esposto a preventivo è relativo alla privativa del 2010 che verrà incassata nel 2011. 
L’importo stimato ci è stato comunicato dalla SES SA.

410.01 Questa nuova posta è stata inserita a preventivo a seguito dell’introduzione delle prestazioni 
contrattuali  versate  dalla  SES  SA.  In  linea  di  massima,  l’importo  a  consuntivo  2009  si 
riconferma anche per il 2011.

9. FINANZE ED IMPOSTE

900. Imposte

400.02 Minor introito a seguito del fallimento di una ditta operante sul nostro territorio che occupava 
manodopera estera.

920. Perequazione finanziaria

444.00 Adeguamento della cifra a preventivo sulla base di quanto incassato nel 2010. La media del 
gettito fiscale pro-capite 2003-2007 (anni presi in considerazione per il calcolo del contributo 
2010)  del  Comune risulta  inferiore  di  0.48 punti  percentuali  rispetto alla  media  del  gettito 
fiscale pro-capite per il periodo 2002-2006B (anni di riferimento per il calcolo del contributo 
2009). La media cantonale registra invece un aumento del 2.18% delle  sue risorse fiscali. 
Questa discrepanza è alla base dell’aumento del contributo di livellamento.

444.01 La Sezione Enti Locali ci ha comunicato che il contributo di localizzazione geografica 2011 per 
il  nostro  Comune  è  pari  a  circa  fr.  700'000.00.  Questo  importante  aumento  è  dovuto  ai 
parametri utilizzati per il  calcolo del contributo: superficie (zone edificabili  e improduttive) e 
altitudine.  In  particolare  l’estensione  della  superficie  edificabile  netta,  con  i  costi  di 
manutenzione generati dalle numerose strade presenti sul territorio, determina l’aumento di 
questo contributo. 

930. Parte alle entrate di altri enti pubblici

440.00 Tassa introdotta dalla Confederazione sul CO2 per i combustibili fossili (olio da riscaldamento, 
gas naturale,  legno)  restituita all’economia svizzera attraverso le Casse di  compensazione 
AVS/AI/IPG incaricate per conto della Confederazione.

441.01 A partire dal 2010 la quota parte sugli utili immobiliari non viene più riversata ai Comuni.

441.05 Quota parte che ci viene riversata per il lavoro di fatturazione e incasso della tassa licenza 
edilizia di spettanza cantonale.

441.06 A partire dal 2009 il Cantone ci riversa una quota parte della tassa sui cani.
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940. Gestione del patrimonio e del debito

322.00 Il tasso d’interesse medio per il 2011 è del 2.225% per un totale di debiti di fr. 6'100'000.00 
tutti  in scadenza a partire dal  2012.  Nel  calcolo  del  tasso medio non abbiamo incluso un 
prestito di fr. 1'000'000.00 acceso nel mese di settembre 2010 per una durata di 6 mesi al 
tasso del  0.85% che intendiamo rimborsare grazie all’incasso dei  contributi  di  costruzione 
delle canalizzazioni.

 
421.00 Per far fronte agli investimenti preventivati nel 2011 dall’Azienda acqua potabile, si prevede di 

far capo alla liquidità  dal Comune. Di conseguenza,  il  debito dell’Azienda nei confronti  del 
Comune aumenterà e di riflesso anche i costi per interessi.

990. Spese non ripartibili

331.00 La  tabella  degli  ammortamenti  è  stata  modificata  e  scissa  in  due  distinte  tabelle  per 
ottemperare alle disposizioni dell’art. 158 cpv. 3 LOC. In particolare la modifica concerne le 
opere per la depurazione delle acque che vengono escluse dalla sostanza ammortizzabile in 
quanto  gli  ammortamenti  sono  effettuati  applicando  le  aliquote  sul  valore  iniziale 
dell’investimento netto e in base alla durata dell’opera. 
Il Municipio ha deciso di aumentare, già a partire dal prossimo anno, quindi con alcuni anni di 
anticipo rispetto a quanto previsto dalla Legge, il tasso di ammortamento minimo complessivo 
dal 5% al 10% (art. 158 cpv.2 LOC/art. 12 cpv. 1 RgfC). Di conseguenza sono state adattate 
tutte le aliquote. Ricordiamo che lo scopo principale delle modifiche apportate alle regole sugli 
ammortamenti è quello di migliorare la capacità di autofinanziamento e di conseguenza ridurre 
l’indebitamento.

C. CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Vista  la  facilità  di  interpretazione  dei  dati  forniti  nel  conto  investimenti,  si  rinuncia  a  commentare 
dettagliatamente gli stessi.

Come di consuetudine, nel preventivo del conto investimenti sono già stati inseriti i crediti conosciuti 
anche se non sono ancora stati votati dal legislativo.

D. AZIENDA ACQUA POTABILE

Il risultato d’esercizio per il 2011 è preventivato come segue:

- spese correnti fr.            539'650.00
- ricavi correnti fr.            539'900.00
- avanzo d’esercizio fr.                  250.00

================
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In particolare facciamo rilevare quanto segue.

Il  Municipio intende istituire la  figura del  sorvegliante al  quale affidare tutta una serie di  importanti 
compiti  nell’ambito  della  gestione  dell’azienda  acqua  potabile.  Parametri  di  controllo  giustamente 
sempre  più  restrittivi  imposti  dalle  varie  Leggi  in  vigore,  il  cui  controllo  di  applicazione  spetta  al 
Laboratorio  cantonale,  impongono  un  lavoro  sempre  più  attento  ed  impegnativo.  Si  ritiene  quindi 
indispensabile istituire una figura di riferimento, in parte indipendente, che possa operare con la dovuta 
preparazione  e  tempestività.  In  quest’ottica  si  inserisce  la  volontà  del  Municipio  di  introdurre  un 
picchetto che garantisca l’immediato intervento anche al di fuori del normale orario di lavoro in caso di 
anomalie alla rete idrica.
Questo fatto permetterà anche di sgravare in parte l’Ufficio tecnico e la squadra operai, già sollecitati  
oltremodo negli altri compiti di loro spettanza. Resta inteso che la persona che sarà assunta dovrà 
essere  debitamente  formata:  è  infatti  previsto  che  la  stessa  frequenti  il  corso  per  sorvegliante  di 
acquedotti organizzato dalla Associazione Acquedotti Ticinesi di cui anche il nostro Comune fa parte. 
Inizialmente si prevede che il sorvegliante operi in misura del 70% mentre che il rimanente 30% sia di 
supporto alla squadra esterna comunale (la spesa sarà recuperata e accreditata al conto 436.02). In 
seguito, la percentuale potrà essere adattata in base alle necessità.
Con l’istituzione di questa figura, oltre ai costi per stipendi ed oneri sociali, è previsto l’acquisto di un 
piccolo furgone. Per questo motivo sono stati inseriti nuovi conti per manutenzioni e carburante. Il costo 
relativo agli annunci e inserzioni (cto 318.08) servirà a copertura delle spese per la pubblicazione di un 
concorso sui quotidiani.
Nei prossimi anni, in funzione soprattutto degli innumerevoli investimenti previsti dal rapporto allestito a 
seguito  dell’ispezione  effettuata  dal  Laboratorio  cantonale,  saremo  forzatamente  costretti  a 
progressivamente ritoccare verso l’alto l’importo delle tasse d’uso. Il Municipio è conscio del fatto che 
occorre  garantire  una  qualità  dell’acqua  secondo  le  prescrizioni  vigenti  ma  allo  stesso  tempo  è 
necessario  diluire  gli  oneri  finanziari  per evitare un aumento smisurato e repentino delle  tasse.  In 
quest’ottica riteniamo che le previste modifiche legislative inerenti la gestione finanziaria e contabile dei 
Comuni, che prevedono in particolare l’adeguamento dei tassi di ammortamento delle infrastrutture di 
approvvigionamento  idrico,  ci  permetteranno  di  meglio  assorbire  i  contraccolpi  generati  dai  nuovi 
investimenti.
 
Per il 2011 il maggior onere complessivo (che si stima in ca fr. 30'000.00 ed in relazione più che altro 
all’assunzione  del  nuovo  sorvegliante)  porterà,  secondo  una  nostra  proiezione,  ad  un  aumento 
contenuto  della  relativa  tassa  d’uso.  L’importo  definitivo  sarà  stabilito  dal  Municipio  in  sede  di 
ordinanza. 

E. CONCLUSIONI

Il Municipio, dopo queste spiegazioni, invita il lodevole Consiglio comunale a voler

risolvere :

1. Il conto preventivo 2011 del Comune è approvato.

2. Il conto preventivo 2011 dell’Azienda Acqua Potabile è approvato.

Vogliate gradire, egregi signori, l'espressione della nostra massima stima.

                                             PER IL MUNICIPIO:
Il Sindaco:              Il Segretario:
Aron Piezzi         Luca Invernizzi

10



11



12


